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Oggetto: COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
COMITATO CONSULTIVO PER LA VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO GAS NATURALE IN SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO.  

L’anno Duemilaundici  il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 18:00 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco   S
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) CURZI MARCO Assessore   S
5) SESTRI LEO Assessore S   
6) SORGE MARGHERITA Assessore S   
7) SPADONI LUCA Assessore S   
8) URBINATI FABIO Assessore S   
9)

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



Oggetto: COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO 
CONSULTIVO PER LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO 
DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO GAS NATURALE IN 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO.  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 
che risulta attualmente in corso presso la Regione Marche e presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del  Territorio e del  Mare un procedimento di  VIA inerente il  progetto preliminare  di  stoccaggio di  gas 
naturale  in  strato,  nel  territorio  comunale,  presentato  dalla  Società  Gas  Plus  Storage  Srl  (titolare  della 
concessione ministeriale di stoccaggio);
che a questo Comune è stato richiesto, dalla Regione Marche, di esprimere, nella vigente fase istruttoria, 
proprie valutazioni sul progetto de qua, quale contributo ai fini della formulazione del parere di competenza 
regionale; 
che con deliberazione n.91 del 16/11/2011, allo scopo di dirimere i dubbi “concreti sui disagi che l'impianto  
potrebbe causare alla popolazione, soprattutto in tema di emissioni di particolato in fase di perforazione, e  
di  sicurezza idrogeologica in  fase  di  perforazione e  di  esercizio”,  il  Consiglio  comunale  ha  impegnato 
l’Amministrazione  “A provvedere ad attivare immediatamente le forme di collaborazione più idonee alla  
valutazione del progetto con le Università d’Italia”;

Considerato che sulla base di tale indirizzo è stata attivata una collaborazione con lo spin off dell’Università 
degli  Studi  di  Camerino  –  ditta  Terre.it  s.r.l.,  finalizzata  al  supporto  tecnico  scientifico  al  processo  di 
valutazione di impatto ambientale relativa alla realizzazione del citato impianto di stoccaggio di gas naturale;

Ritenuto  inoltre  di  attivare  ulteriori  iniziative,  tenuto  conto  che  la  cittadinanza  ha  espresso  timori  e 
preoccupazioni sugli effetti che il predetto impianto potrebbe avere sulla salute delle persone e la salubrità 
dell’ambiente;

Visto che a tal fine è stato valutato necessario costituire un Comitato formato da tecnici, da esponenti della 
società civile, da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, da rappresentanti dei comitati di quartiere, 
da  amministratori  comunali,  che  non  solo  interloquisca  con  lo  spin  off  universitario,  ma  si  ponga 
gratuitamente a servizio della cittadinanza per informare, chiarire, documentare, illustrare, in ogni sua fase il 
progetto di realizzazione dello stoccaggio di gas naturale;

Visto l’art.1 c.3 dello Statuto comunale,

Riconosciuto  che  il  presente  atto  costituisce  mero  indirizzo,  e  pertanto  non  risulta  necessaria 
l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime legalmente espressa 

D E L I B E R A

1. di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di costituire il Comitato consultivo per la valutazione e monitoraggio del progetto di realizzazione 
dell’impianto di stoccaggio di gas naturale in San Benedetto del Tronto così formato:
a) capi-gruppo consiliari: Roberto Bovara, Palma Del Zompo, Loredana Emili, Maria Rosa Ferritto, 

Bruno Gabrielli, Andrea Marinucci, Giacomo Massimiani, Domenico Pellei;
b) rappresentanti  di  formazioni  politiche non presenti  in Consiglio Comunale:-  Benito Rossi  (FLI), 

Daniele Primavera (PRC);
c) esperti tecnici:- Giuseppe Cappelli (geologo) con funzioni di coordinatore, Primo Falcioni (geologo), 

Gianni Agostini (ingegnere), Giustino Zazzetta (ingegnere);
d) n. 2 rappresentanti di Associazioni Ambientaliste;
e) n.2 rappresentanti dei Comitati di Quartiere;



f) n.1 rappresentante del Comune di Monteprandone;
g) n.1 rappresentante dell’Amministrazione Provinciale;
h) n. 1 rappresentante dell’ASUR Marche Zona Territoriale n. 12;
i) il Presidente del Comitato d’Indirizzo della Riserva Naturale Regionale della Sentina;

3. di  consentire che il  Comitato in  questione,  una volta  insediato,  integri  la  propria composizione con 
eventuali figure tecniche o con ulteriori rappresentanti di istituzioni del territorio;

4. di individuare come funzionario addetto il direttore del Servizio comunale Qualità Urbana dott. Fausto 
Mozzoni, che curerà di reperire i nominativi di cui alle lettere e, f, g, h, oltre che svolgere funzioni di 
segreteria del predetto Comitato, che dovrà essere convocato entro brevissimo tempo e comunque entro e 
non oltre il 23.12.2011;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE
GASPARI GIOVANNI DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________ __________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 16/12/2011 ed iscritta al n.4043 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 16/12/2011 al 30/12/2011 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 07/12/2011 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

 La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  per  conferma  del  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n.____ del___________ su invito del Difensore Civico prot.n. ________ del___________., 
ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


